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AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE ORALI SUPPLETIVE
Prove suppletive del concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. 106 del 23
febbraio 2016 – Convocazione alle prove orali – Classe di concorso A55 Fagotto.
Con riferimento al concorso bandito con D.D.G. 106/2016 per la classe di concorso A55 Fagotto,
si comunica il nominativo dell’unica candidata ammessa a sostenere le prove orali suppletive:
•

Leotta Laura.

La candidata è convocata per sostenere la prova il giorno 14 luglio 2017 alle ore 18:00 presso
il liceo musicale “D’Arco D’Este” di Mantova, munita di documento di identità in corso di validità.
24 ore prima dell’inizio della prova avrà luogo l’estrazione dell’argomento presso il medesimo
istituto.
Eventuali richieste di accesso agli atti dovranno essere inviate esclusivamente al seguente
indirizzo: mnis00900e@istruzione.it.
Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dei titoli, la candidata invierà all’indirizzo
mnis00900e@istruzione.it un’autocertificazione, firmata e scansionata, contenente l’elenco dei
propri titoli valutabili secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 94/2016;
dovranno altresì essere inviati i titoli artistici in possesso del candidato. La comunicazione dovrà
pervenire all’indirizzo indicato entro il termine di conclusione delle prove orali.
Al fine di agevolare le procedure inerenti il concorso, nell’interesse quindi di tutti i candidati, si
prega di attenersi scrupolosamente a queste indicazioni e di non effettuare inutili o reiterati invii di
mail ad indirizzi diversi da quello specificato.
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